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Oggetto:
AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DA ASSEGNARE IN
DIRITTO DI PROPRIETA O IN DIRITTO DI SUPERFICIE. VERIFICA
DELLE NXTTT.I PER L'ANNO 2012.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Aprile alle ore 12.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
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CAZZOT.,A LAI'RA
FUSI CRISTIAT\ÎA
TORRIANI FERRUCCIO
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ConsigLiere_Ass
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BELITONI GUGIJ I ELMO LUC IAI\TOCon s í g I i e re_Ae s
BONFAI{:II BIAI.ICA AI{GELÀ, Consigliere Asg

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazÍone dell'oggetto sopra indicato.
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Gc 39 OGGETTO Aree per l'edilizia economica e popolare da assegnare in diritto di
proprietà o in diritto di superficie. Verifica delle entita per I'anno
2012.

VISTO

La Giunta Comunale

I'art.172 comma I lettera c) che prevede tra gli allegati al bilancio
di previsione: omissis..... - c) la deliberazione, da adottarsi
annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i

comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai
sensidelle leggi 18 aprile 1962 n. 167,22 ottobre 1971 n.865 e 5
agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in
diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;

CONSIDERATO che la verifica effettuata in merito a tale disposizione ha
evidenziato che questo Comune non dispone, al momento di
aree e di fabbricati da assegnare e che pertanto non ricorrono i

presupposti per adottare la suddetta determinazione con
riferimento al piano di governo del territorio approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 15.12.2009,
esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del
18.03.2011, esecutiva ai sensi di legge di verifica dell'entità delle
aree per I'edilizia economica e popolare anno 2011;

VISTI la vigente Legislazione urbanistica statale e regionale;
gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
resi dai competenti Responsabili di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli

DI DARE ATTO

DELIBERA

che non sono presenti aree da assegnare sul territorio
comunale con tale destinazione urbanistica e che pertanto non
deve essere individuato il prezzo di cessione.

con separata ed unanime votazione il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.L.vo 267 del 18.08.2000, in quanto trattasi di atto
propedeutico alla approvazione del bilancio di previsione.

DI RENDERE



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 41

Oggetto: AREE PER L'EDlLlZlA ECONOMICA E POPOLARE DA ASSEGNARE lN
DIRITTO DI PROPRIETA O IN DIRITTO DISUPERFICIE. VERIFICA DELLE
ENTITA PER L'ANNO 2012.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Pairim)

Parere Favorevole.
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Pareri su Proposte:rsf
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Proposta Nr.

Oggetto:

Comune dí Motta Visconti

41

AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DA ASSEGNARE IN
DIRIfiO DI PROPRIETA O IN DIRITTO DISUPERFICIE. VERIFICA DELLE
ENTITA PER L'ANNO 2012.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dei
punti da 65 a 73 del Principio n. 2 dell'Osservatorio per la finanza
la contabilità deglienti locali nella versione approvata al 17
dicembre 2009 e nell'ambito di quanto disposto dall'art. 153 del
D.Lgs.26712000.

27104'12:012

27-apr-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 39

Copi

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CazzolaLaura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
- 3 ilAB' 39ll'

prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. )(3 in data - 3 llA& 2012ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

Lì -3t{AG.2t]i2

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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